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ALESSANDRA COSSI E PAOLO CECERE – 

ENSEMBLE DRAMSAM 

L’Ensemble, (che deve il suo nome ad un 

toponimo latino, di oscuro etimo, apparte-

nuto ad un piccolo ed antichissimo borgo 

alle pendici del Carso goriziano) formato 

da professionisti nel campo della musica 

antica, nasce a Gorizia nel 1983. Dall’85 si 

dedica attivamente alla diffusione del pa-

trimonio musicale medievale di area lin-

guistica romanza. Nell’88 è tra i fondatori 

dell’Accademia “Jaufrè Rudel”vdi studi 

medievali. 

L’Ensemble Dramsam ha al suo attivo numerose incisioni discografiche, radiofoniche e televisive di 

musica antica ed ha collaborato a produzioni di musica contemporanea sia in esecuzione dal vivo che in 

incisioni discografiche. Il Dramsam, diretto da Giuseppe Paolo Cecere,  si propone lo studio e la inter-

pretazione del patrimonio musicale medievale attraverso una accurata mediazione tra rigore filologico 

ed approccio artistico. Particolarmente attento alla dimensione organologica, l’Insieme dedica partico-

lare cura alla ricostruzione ed all’utilizzo di copie di strumenti storici, proponendosi un utilizzo 

dell’apparato strumentale consono alle diverse epoche, ai repertori musicali ed ai contesti culturali. In 

questi ultimi dieci anni i musicisti dell’Insieme DRAMSAM hanno tenuto concerti di musica antica 

nelle principali città italiane e per importanti istituzioni culturali europee ed extraeuropee. 

 

CANTO RINASCIMENTALE 

 

GIOVANNI CANTARINI, TENORE  

Ha compiuto la sua formazione musicale presso la Schola Cantorum 

Basiliensis, dove ha studiato con i maestri Dominique Vellard e Gerd 

Türk. Il suo repertorio spazia dalla monodia medievale all’oratorio ba-

rocco, privilegiando tutti i generi e le epoche dove la musica è essen-

zialmente legata alla poesia, in questo modo coniugando al canto la 

sua primiera formazione umanistica (laurea in lettere antiche 

all’università di Bologna e baccellierato presso la Pontificia Universi-

tà Gregoriana). Prosegue la sua formazione vocale per opera e orato-

rio sotto la guida di Graziano Monachesi. La sua attività concertistica 

lo ha portato a esibirsi nei maggiori festival di musica antica europei 

all’interno di rinomati gruppi con i quali collabora regolarmente come 

solista e cantante di ensemble. 

Numerose le incisioni e le collaborazioni per diverse case editrici, fra le quali si segnalano l’album soli-

stico “Love Letters” (Thorofon) e “Sappho and her times” (Deutsche Harmonia Mundi) dove con 

l’ensemble Melpomen, suona copie di strumenti greci antichi. Parallelamente Giovanni Cantarini svol-

ge attività fissa e occasionale come docente di lettere e specialista di musica antica, per diversi enti cul-

turali italiani e stranieri fra cui l’ISSR Marvelli, il master AVES presso la SCB di Basel, la scuola supe-

riore italiana. E’ direttore artistico del settore Musica Antica del Distretto della Musica Vallemarecchia. 



 

CANTO BAROCCO 

 

ROBERTO BALCONI, CONTROTENORE 
 

Nato a Milano, ha studiato canto nella sua città natale con Biancama-

ria Casoni e in Inghilterra con Evelyn Tubb, conseguendo successi-

vamente la laurea con lode in canto lirico presso l’Istituto Superiore 

di Studi Musicali ‘Franco Vittadini’ di Pavia con una tesi sulla figura 

storica del cantante falsettista. 

Il suo repertorio, spaziando dall’età medievale a quella contempora-

nea, si concentra sulla musica del periodo barocco, di cui ha appro-

fondito gli studi e la tecnica con particolare interesse e dedizione, af-

fermandosi come uno dei più riusciti interpreti a livello internaziona-

le. 

Ha collaborato con gruppi quali English Baroque Soloists, Il Giardino Armonico, Il Complesso Baroc-

co, The Consort of Musicke, Ensemble Baroque de Limoges, Ensemble Pian & Forte, Venice Baroque 

Orchestra, Ensemble Aurora, Il Concerto Italiano, La cappella della Pietà dei Turchini, Europa Galante, 

Capella Savaria, esibendosi per i più importanti festival internazionali di Musica Antica e teatri d’opera 

come l’Holland Festival Oude Muziek, Festival van Vlaanderen, York Early Music Festival, Festival 

International de Musique Baroque Beaune, Brugge Festival, Opéra de Lyon, Musica e Poesia a San 

Maurizio Milano, Berliner Tage für Alte Musik, London Queen Elizabeth Hall, Wiener Konzerthaus, 

Teatro Tivoli di Copenhagen, Berkeley Festival. 

Il suo debutto operistico è avvenuto nel 1993 al Teatro La Fenice di Venezia nel Buovo D’Antona di 

Tommaso Traetta, diretto da Alan Curtis con la regia di Pierluigi Pizzi. Da allora ha preso parte ad alle-

stimenti di opere barocche tra cui Semele di Handel per la produzione della Vlamse Opera, con la dire-

zione di Marc Minkowski e la regia di Robert Carsen; Siroe di Handel per il Teatro La Fenice e il BAM 

Theatre di New York, diretto da Andrea Marcon, regista Jorge Lavelli; la trilogia monteverdiana sotto 

la direzione di Ottavio Dantone e ancora Incoronazione di Poppea con Rinaldo Alessandrini e Graham 

Vick al Teatro Comunale di Bologna, sotto la guida di Sir John Eliot Gardiner presso la Queen Eliza-

beth Hall di Londra, con Alessandro Demarchi alla Hamburger Staatsoper; La Fida Ninfa di Vivaldi, 

con Alan Curtis e Pier’Alli al Teatro Filarmonico di Verona. 

L’attività concertistica l’ha inoltre portato ad esibirsi con direttori del calibro di Ivan Fischer, Fabio 

Biondi, Corrado Rovaris, Antonio Florio, Giovanni Antonini, Christoph Coin, Claudio Astronio, Gu-

stav Leonhardt, Robert King. 

Ha preso parte alla prima esecuzione assoluta di Passio di Luis De Pablo, con il Coro e l’Orchestra RAI 

di Torino, diretti da Gianandrea Noseda ed ha partecipato al Progetto Marta Argerich a Lugano per la 

prima assoluta de Il vecchio nel granturco di Jorge Bosso. Ha cantato il Vespro della Beata Vergine di 

Claudio Monteverdi al Lincoln Center di New York, con I Barocchisti e la direzione di Diego Fasolis. 

Recentemente ha preso parte al primo allestimento in tempi moderni dell'Artemisia di Cavalli allo Her-

renHausen Festival di Hannover e all'Opèra Comique di Montpellier. 

Da qualche anno affianca all’attività vocale quella di direttore, in particolare dell’ensemble strumentale 

e vocale Fantazyas, che ha fondato nel 2000 in collaborazione con musicisti e cantanti specialisti nel 

repertorio barocco. Con Fantazyas, si è esibito come direttore e cantante, tra gli altri: al festival Felicia 

Blumenthal di Tel Aviv eseguendo brani del barocco settecentesco italiano; alla rassegna Musica e 

Poesia a San Maurizio di Milano, con un programma dal titolo Frau Musika, dedicato alla musica sacra 



tedesca da Lutero a Bach; agli Incontri Musicali Farnesiani di Parma, con un programma madrigalistico 

che vede accostate composizioni di Monteverdi e di D’India sugli stessi testi poetici. 

Tra il repertorio affrontato in qualità di direttore: le opere Ariodante, Alceste, l’oratorio La Resurrezio-

ne, i Concerti Grossi op. 6 ed i Chandos Anthems di Handel; i Motetti per coro e alcune cantate di 

Bach; gli Stabat Mater di Domenico Scarlatti, Pergolesi e Vivaldi; Le sette ultime parole di Cristo di 

Haydn; Dido & Aeneas, Incidental Music, Funeral Music for Queen Mary di Henry Purcell; Serva Pa-

drona di Pergolesi; cantate di Buxtehude, sinfonie di Sammartini, repertorio sacro di Mozart. Sempre 

con Fantazyas, affronta il repertorio madrigalistico italiano, di cui ha eseguito programmi dedicati a 

Monteverdi (Festival La Via Lattea, Lugano, Svizzera) e a Sigismondo D’India (Incontri Musicali Far-

nesiani, Parma). 

Ha diretto l’Orchestra del Lario, con cui ha affrontato un repertorio di musica barocca e classica, e il 

gruppo strumentale e vocale Cantimbanco in occasione dell’esecuzione di musiche di Andrea e Gio-

vanni Gabrieli. Regolarmente invitato come direttore ospite dell’orchestra barocca Accademia 

dell’Arcadia di Poznan, Polonia (Festival Handel 2009, 2010; Teatr Wielki, Poznan), è direttore artisti-

co del Festival Handel di Poznan. Con la stessa orchestra ha eseguito e registrato l'opera "Les deux 

chasseurs et la laitiere" di Duni e la sinfonia in Fa maggiore di Michal Orlowsky; è stato nominato am-

basciatore culturale della città di Poznan. 

Si perfeziona in direzione d’orchestra con Pierangelo Gelmini. 

Dal 2004 è docente di canto barocco presso Milano Civica Scuola di Musica - Fondazione Milano ®; 

all’insegnamento affianca l’attività di docente e direttore d’orchestra in occasione delle masterclass 

dell’Orchestra Barocca. Dal 2007 è docente di canto lirico presso la Civica Scuola Musicale di Lecco. 

Dall'anno accademico 2009/2010 è professore di canto lirico a tempo determinato presso il Conservato-

rio "Guido Cantelli" di Novara. In qualità di docente e di esperto del repertorio e della prassi musicale 

barocchi, partecipa a masterclass, seminari per conservatori e accademie di musica, convegni universi-

tari. Collabora con ensemble vocali e gruppi corali come esperto di vocalità. 

Ha registrato per DG Archiv, Virgin Classics, Harmonia Mundi France, Opus 111, Nuova Era, Arcana, 

Glossa, Bongiovanni, Symphonia, Stradivarius, Arts, Tactus, Naxos e per numerose emittenti radiofo-

niche e televisive europee. 

 

DANZA MEDIEVALE e BAROCCA 

 

LETIZIA DRADI 

Si occupa di danza antica dal 1992. Ha studiato 

all’Università di Cremona Paleografia e Filologia 

Musicale, affiancando la ricerca sulla danza agli studi 

musicali. Ha fatto parte della New York Dance Baro-

que Company di C. Turocy per le produzioni "The 

Pleasure of the Dance" e "The Temple of Glory" del 

Jarvis Theater di Napa, California. Sulla danza italia-

na del Settecento ha realizzato le coreografie per gli 

intermezzi Drusilla e Don Strabone di G. Sellitto per 

La Petite Bande diretta da S. Kujiken in tournée dal 

2005 al 2007. 

Nel 2008 realizza lo spettacolo " Les Elemens" con Simone Magnani e la Norsk Barokkrkester diretta 

da Gottfried Von Der Goltz per l'Opera House di Oslo. Ha danzato inoltre in molti paesi in Europa, in 

Asia e nelle Americhe con ensemble quali Le Concert des Nations di J. Savall, Concert Royal di J. Ri-

chman , Dowland Consort di J. Lindberg, Elyma di G. Garrido, La Follia di G. Fabiano, Ensemble Lu-



cidarium, Micrologus, Musica Fiorita di D. Dolci, La Risonanza di F. Bonizzoni, Risonanze di C. Chia-

rappa, Norsk Barokkrkester con Rolf Lislevand, La Rossignol. Ha presentato le sue ricerche in occa-

sione di convegni e conferenze per la Society of Dance History Scholars, per il Conservatorio di Luga-

no e l'Università di Bologna-Società di danza. In collaborazione con " Les Jardins de courtoisie" di 

Lione ha realizzato spettacoli e seminari presso il monastero di Brou a Bourg-en Bresse, sul manoscrit-

to di Bassedanze di Marguerite d'Austriche che ne ordinò la compilazione proprio in quel luogo. Si è 

avvicinata alla recitazione nello spettacolo "L'Armonie du Monde", musica e danza ai tempi di Leonar-

do da Vinci con l'ensemble Doulce Mémoire di Tours e alla Commedia dell'Arte col Teatro Agricolo di 

Giovanni Balzaretti. Ha danzato inoltre nel film di Carlo Carlei Romeo and Juliet di prossima uscita. 

Collabora con i Conservatori di Brescia, Como, Lugano, Rovigo, Pesaro e Bologna. Insegna danza an-

tica, Pilates e Gyrotonic. 

DANZA RINASCIMENTALE 

 

BRUNA GONDONI 
 

Segue il corso di Scultura all'Accademia di Belle Arti di 

Firenze e si avvicina alla danza classica e contemporanea 

frequentando la Dance Theatre School e l'Imago Lab.di Fi-

renze. 

Dal 1982 s'interessa alla danza Rinascimentale collaboran-

do come interprete, coreografa e insegnante con la compa-

gnia di danza antica Il Ballarino fondata da Andrea Franca-

lanci e con questa partecipa a numerose creazioni teatrali e 

tournées in Italia, in Europa in America e in India. 

Nel 1988 danza con la compagnia francese Ris et Dance-

ries di Francine Lancelot nella Creazione Tempore et Me-

sura per la Biennale della Danza di Lione e per Il Maggio 

Musicale Fiorentino. 

Nel 1989 prende parte alla realizzazione televisiva per la 

Thames TV "Una Stravaganza dei Medici". Lavora poi al 

Teatro Nazionale di Strasburgo, al festival Barocco di Ver-

sailles e alle Celebrazioni di C.Monteverdi al Teatro Pon-

chielli di Cremona. 

Danza e coreografa con il gruppo londinese Taverner Consort diretto da Andrew Parrot "Il Ballo 

dell'Ingrate,per il Teatro Massimo di Palermo "La Dafne" diretta da Gabriel Garrido e per il festival 

d'Ambronay l'opera del 1581 "Le Ballet Comique de la Royne". 

Nel 1996 coreografa per Le Ballet du Rhin il pezzo De la Bellezza. Nel 1997 Marika Bresobrasova di-

rettrice dell'Accademia di Danza Classica Princesse Grace di Montecarlo l'ha invitata per coreografare 

le danze di corte durante i festeggiamenti dei 700 anni di regno dei Principi Grimaldi. 

Ultimamente ha partecipato al Medina Festival di Tunisi, al festival del Palais de Beaux Arts di Bruxel-

les, al festival Musicale di Buenos Aires, al Camino del Baroco di Santiago, di Baranquilla in Colom-

bia,Torino Settembre Musica,Di Kioto,al Boston Early Music Festival,al Palau della Musica Catalana 

di Barcellona. 

Ha lavorato con personalità' del mondo della musica come: Andrew Parrot, Alan Curtis, Chiara Ban-

chini, Roberto Gini, Daniela Dolci, Renè Clemencic, Denis Raisin Dadre, Rolf Lislevand, Christina 

Pluhar, Jean Tubery , Jordi Savall ,Maria Cristina Kiehr,Jean-Marc Aymes,Gabriel Garrido e Sighi-

swald Kuijken. Nel 2009 ha trascorso un mese a Taipei (Taiwan) per una produzione franco -cinese 



,"Memoire des vents du sud" con la famosa compagnia di musici e danzatori Hantang Yuefu, dove ha 

coreografato, danzato e appreso il teatro e la danza Nankuan. 

In qualità' d'insegnante tiene corsi alla Haute Ecole de Musique Ancienne di Ginevra ,al Conservatorio 

Ranieri III di Montecarlo ,all'Accademie de Danse et Musique Ancienne di Sablé  e alla Dolmetsch Hi-

storical Dance Society di Londra. Quest'anno ha curato le coreografie e danzato nel film Romeo & Ju-

liet di Carlo Carlei che uscirà a breve. 

La sua creatività e il suo lavoro coreografico si nutrono della sua esperienza in numerose discipline, 

quali: la ricerca storica, le conoscenze di danza barocca, classica e contemporanea, il tai-chi, lo yoga 

dei dervisci, le danze sacre e il trekking in Nepal. 

Da alcuni anni frequenta la Libera Università di Samadeva dove studia la Psicologia Essenziale  e  l'Eu-

fonia Gestuale. 

ENRICA SABATINI 

 



 

MARCO BENDONI 

 

Inizia a lavorare nel 1987 con la danza contemporanea, Mar-

tha Graham vedendolo ballare una sua coreografia:Primitive 

Misteryes, gli da una borsa di studio per studiare con la sua 

compagnia. Lavora con la compagnia Imago Lab di Simona 

Bucci nello spettacolo Ponti d’Acqua al teatro Romano di 

Fiesole. Nel frattempo lavora come danzatore e mimo in 

numerose opere al teatro Comunale di Firenze,di Bologna, di 

Bassano e Martina Franca, lavorando con registi co-

me,Graham Vich, Luca Ronconi, PierLuigi Pizzi, Franco 

Ripa di Meana, Lorenzo Mariani, Derek Jarman,ecc..  

Si trasferisce in Francia a Parigi nel 1992 e lavora con la 

compagnia Philippe Decouflé 

Nel 1993 va in Spagna a Valencia e lavora con la compagnia Vicente Saez partecipando ai più impor-

tanti festival di danza in Europa con lo spettacolo Uadi. Nel 1994 torna in Italia e lavora in due produ-

zioni con la compagnia Naturalis Labor di Luciano Padovani e con la compagnia di danza spagnola 

fiorentina Cibas di Fernando Hiram.Lavora anche come attore con la compagnia Corte Ospitale di 

Reggio Emilia nello spettacolo Aqua Micans. 

Dagli inizi della sua carriera di danzatore si interessa alla danza rinascimentale e barocca e ha collabo-

rato fino ad oggi con i gruppi più prestigiosi italiani, francesi e olandesi e con Flavia Sparapani Firenze, 

Gloria Gio rdano Roma, Claudia Celi Roma, Elisa Barucchieri Bari, Ris et Danseries Paris Letizia 

Dradi Milano, Veronique Daniels Basilea etc.etc. 

L’incontro con Andrea Francalanci e la compagnia Il Ballarino di Firenze sarà la molla per dedicarsi 

con più ardore alla Danza Rinascimentale e alla Commedia dell’Arte che approfondisce con Roberto 

Andrioli e Giovanni Balzaretti, collabora con Roberto nell'insegnamento a studenti di università di tutto 

il mondo che vengono a studiare questa arte a Firenze occupandosi della preparazione fisica e la danza 

al tempo della Commedia, Danza a Mantova Festa a Corte spettacolo organizzato da Vittoria Ottolen-

ghi Rai Uno.. Festa dei Reali in Belgio Antenne 2 e Tv Nazionale Belga con la Fenice di Jean Tubery. 

Lavora con La Fura del Baus nello spettacolo La Divina Commedia, ,è Apollo nel film Una stravagan-

za dei Medici. Coreografa il ballo e danza nel film di Carlo Carlei Romeo & Juliet produzione holly-

woodiana. 

Alla morte prematura di Andrea Francalanci Marco prenderà la direzione insieme a Bruna Gondoni 

della compagnia Il Ballarino. Porteranno queste preziose danze nei festival più importanti d’Europa, 

India, Russia, Giappone, Cina, Messico, Argentina, Cile, Venezuela, Brasile, Colombia, Bolivia, Tur-

chia, Siria, Marocco, Libano e Stati Uniti. Insieme collaborano con i gruppi musicali più famosi tra 

cui:Douce Memoire di Denis Raisin Dadre,L’Arpeggiata di Christina Pluhar, Elima di Gabriel Garrido, 

Musica Fiorita di Daniela Dolci, La Petite Bande, La Fenice, Les Sacquesboutieres, Concerto Soa-

ve,Ensemble 415,Dramsam,La Rossignol, Consort Veneto,  Calixtinus, Taverner, Scottish Early Music, 

Humor Allegro, Autenthia, Les haults et les Bas, ecc. collabora con la compagnia di danza antica cinese 

Han Tang Yuefu  nello spettacolo Memoires du vents du sud che nel 2010 ha girato in Taiwan Cina e 

Francia in prestigiosi teatri. 

Insegna danza rinascimentale e Barocca in Italia ed all’estero, e da alcuni anni è il coreografo del gruppo di 

danza del Palio di Isola Dovarese e del Castello di Teggiano (Salerno). Ha tenuto stage di perfezionamento 

a Sablé in Francia, Teggiano, Gradara, Cesano Maderno, Wroklav in Polonia e nei conservatori di Caen in 

Normandia e a Copenaghen. 

In ripetuti lunghi viaggi in Asia e America Centrale si dedica a tecniche di meditazione, tai-chi ci gong, le 

danze sacre di Gurdjieff con  Amiyo Devienne, che insegnerà a Dharamshala India. Insegna Lo yoga dei 

Dervisci, ha il III grado di Reiki.e si sta formando in tecniche energetiche e operatore benessere, presso la 

libera Universita Samadeva dove tra l'altro apprende tecniche manuali vertebrali dervishe, massaggio, psi-

cologia dell'enneagramma, ayurveda, costellazioni familiari, psicoantropologia. 

 



COUNTRY-DANCE 

 

LUCIO PAOLO TESTI 

Lucio Paolo Testi nasce a Legnano nel 1961 , compie i suoi stu-

di artistici a Busto Arsizio e si diploma presso l'Istituto Superio-

re d'Arte di Milano.Inizia il suo percorso musicale nel 1979 stu-

diando oboe con il M° C. Gussoni ,affrontando sucessivamente 

gli oboi antichi con il M° C. Canevari ,per specializzarsi in se-

guito con i maestri Van Der Beek e L. Alpert . Ha collaborato 

sin dal 1982 con importanti formazioni di musica antica ( Thea-

trum Instrumentorum – Accademia Viscontea – Ensemble Pia-

noforte – Micrologus – Ensemble 1492.) Ha al suo attivo nume-

rose registrazioni discografiche ed ha suonato in alcuni dei teatri 

italiani più noti ( Carcano – Teatro Strehler – Teatro Studio - 

Piccola Scala – Teatro Manzoni, per citare solo quelli milanesi) 

partecipando ad alcune delle rassegne concertistiche più famose. 

( Musica e Poesia a San Maurizio - Festival di musica di Locar-

no – Festival di Stresa – Concorso corale d'Arezzo – Festival 

Monteverdiano di Cremona – Sipario Ducale – Concerti di S. 

Rocco a Venezia – Canto delle Pietre – Soireen auf schlos Tirol  
 

– Festival Organistico Internazionale d'Arona ) . Collabora attivamente al repertorio di danza del grup-

po La Rossignol con il quale ha effettuato numerosissime tournée in tutta Europa e nel mondo ( Giap-

pone - Australia -Cina - Russia - Brasile – Siria - Marocco – India etc.). Ha collaborato agli spettacoli 

di Giorgio Strehler e di Moni Ovadia , Vinicio Capossela e Daniele Sepe. 

Nel 1982 si avvicina alla danza antica fondando con Alessandro Pontremoli & Patrizia La Rocca ( suoi 

insegnanti ) l'associazione culturale Il Leoncello di Legnano .Negli ultimi anni '90 è stato docente di 

danza presso l'associazione culturale Curtes Francae curandone gli spettacoli coreutici . Dal 2003 è do-

cente di danza presso il Civico Istituto per la diffusione delle danze storiche di Cassine (Al) diventan-

done direttore dei corsi dal 2010: dal 2004 al 2005 è stato docente presso l'Università di Valladolid per 

il master di approfondimento sul rinascimento italiano .Nel 2006 tiene un corso di danza storica presso 

il conservatorio di Parma ed inizia una intensa attività di insegnamento in varie città italiane ( Milano, 

Fidenza, Crema, Cesano Maderno, Sabbioneta, Gradara, Genova, Sulmona, Parma, Calcio etc.). Sem-

pre nel 2006 fonda la collana Colenda , dispensa annuale per l'approfondimento e la diffusione della 

danza curtense. Dal 2008 pubblica on-line su Glossema Chorea. Dal 2007 è socio ed insegnante della 

Associazione Danze Antiche A.D.A. di Milano. 

TECNICHE ED ELABORAZIONE DEL TESSUTO E DEL COSTUME 

 

PAOLA GIORGI 

Diplomata presso l’Accademia di Belle Arti di Brera nel 1986, fre-

quenta il Biennio di Specializzazione Professionale per Scenografi 

Realizzatori e Costumisti del Teatro alla Scala di Milano. Dal 1988 la-

vora come assistente costumista per numerose produzioni del Teatro 

alla Scala,  del Piccolo Teatro di Milano, del Teatro Studio e del Tea-

tro d’Europa , collaborando con Luisa Spinatelli, Josef Svoboda, Fran-

ca Squarciapino ed Ezio Frigerio: L’arca di Noè di Britten, regia di 

Enrico D’Amato; Chi dice si, chi dice no di Brecht, regia di Lamberto 

Pugelli; Come tu mi vuoi di Pirandello, regia di Giorgio Strehler; Stel-

la. Commedia per amanti di Goethe, regia di Walter Pagliaro. Sempre 

con Franca Squarciapino ed Ezio Frigerio lavora per Elektra di Strass, Thea-

tre Royal de la Monnaie di Bruxelles, regia di Nuria Espert; e inoltre Fidelio

di Bethoven, Chatelet Theatre-Teatro alla Scala,: regia di Giorgio Strehler, 



Il turco in Italia di Rossini, Teatro lirico La Zarzuela di Madrid, regia di Luis Pasqual; La dama di picche di 

Ciaikovskij, Teatro alla Scala-Opera Bastille-Opera di Los Angeles, regia di Andrei Konchalovskij. Per Franca 

Squarciapino disegna i costumi del film Cyrano, regia di Jean Paul Rapneau, Premio Oscar per i migliori costu-

mi nel 1989. Nel 1995 collabora ai costumi del film  Facciamo Paradiso di Mario Monicelli. Firma i costumi di 

alcuni cortometraggi, video-clip, spots e campagne pubblicitarie; collabora ai costumi di sceneggiati televisivi: 

Servo d’amore di Sandro Bolchi; Conto Montecristo di Ugo Gregoretti. Dal 1998 insegna Costume per lo Spet-

tacolo presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia,  di Frosinone e dal 2004 ricopre il posto di ruolo per la stes-

sa cattedra a Brera, Milano. Con Vera Marzot ha insegnato Costume per il Corso di Laurea in Scienza e tecnica 

del teatro dello IUAV di Venezia.  

Il Laboratorio di tecniche di elaborazione del tessuto e del costume, attivo presso l’Accademia di Brera, è uno 

spazio di ricerca, sperimentazione e realizzazione dove gli studenti incontrano la realtà della professione collabo-

rando con autori, registi e produzioni.  

Lavori recenti in collaborazione con gli studenti :  

Ubu Roi  di Jarry, compagnia Quelli di Grock, Teatro Leonardo, Milano;  Kol, di Laura Balis, Compagnia Corte 

Sconta, spettacolo di danza contemporanea, Mittelfest, Cividale del Friuli, Piccolo Teatro di Milano; West Side 

Storyboard, spettacolo multimediale di Francesco Micheli, Cortile del Conservatorio di Milano; sempre di Fran-

cesco Micheli per I Pomeriggi Musicali per i piccoli: Il piccolo Mozart, Mozart e Salieri, Sirenetta, I musicanti 

di Brema, Teatro dal Verme, Milano; Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare, regia di Renato Sarti, 

Teatro della Cooperativa, Milano; Serenata a tre di Vivaldi, Festival Orfeo, Direzione Artistica di Andrea Maria 

Mazza, Teatro Rossini di Pesaro; Il Turco in Italia, di Rossini, regia di Francesco Micheli, Teatro Olimpico di 

Vicenza; La Fattoria dei musicisti, concerto e coreografia, direzione musicale di Luigi Di Fronzo, festival MI-

TO, Castello Sforzesco, Milano; Il gatto con gli stivali, spettacolo interattivo per bambini, La Casa delle Storie, 

Teatro Smeraldo, Milano; Danza Eventi, cinque spettacoli per cinque giovani danza-autori, Teatro Elfo Puccini, 

Milano; Pulcinella, da Pergolesi a Stravinskij , con Accademia Nazionale di Danza di Roma e Stabat Mater di 

Pergolesi, Festival Orfeo, Direzione Artistica di Andrea Maria Mazza, Teatro Rossini di Pesaro;Sogno di una 

notte di mezza estate di Mendelsonn, Orchestra Filarmonica della Scala, due concerti didattici in forma scenica, 

interattivi, con la regia di Francesco Micheli, Teatro Elfo Puccini di Milano. 

SCHERMA ANTICA 

 

 

MARCO CHIOZZI  - ACCADEMIA LANCE SPEZZATE DI FERRARA 

Inizia i primi studi di scherma nel 1995 e nel 1997 fonda, assieme 

ad un gruppo di studiosi, la Compagnia delle Lance Spezzate di 

Ferrara, associazione nata per lo studio delle antiche scuole di 

scherma italiana, la promozione della disciplina sportiva-marziale 

che sarà identificata con il nome “scherma antica”, lo sviluppo 

tecnico dei programmi dei corsi e la formazione di istruttori. 

Dal 2000 è docente nei corsi annuali presso la sala d’armi di Ferra-

ra e altre sale d’armi secondarie, dal 2006 collabora regolarmente 

con l’ADA (Associazione Danze Antiche) di Milano. Specialista a 

livello internazionale sullo studio ed applicazione della scuola di 

scherma bolognese del’500,  nel 2003 e 2004 ha tenuto lezio-

ni presso la scuola di scherma “The School of European Sword-

smanship” di Helsinki, mentre dal 2003 al 2008 ha collaborato con 

l’Associazione “Forma Mentis” di Potenza e la Pro Loco Teggiano 

(SA) nella realizzazione di corsi, stage, seminari, lezioni specifi-

che e spettacoli di scherma antica. 

In qualità di tecnico esperto ha collaborato con il Museo Civico Medioevale di Bologna e Fulvio Del 

Tin per la realizzazione di copie dei vari modelli di spade del ‘500, tra cui la famosa spada dei cheru-

bini. 



LIUTO 

 

EMILIO BEZZI 

Nasce a Milano nel 1982.  Il suo primo incontro con la musica avviene 

presso la scuola Media Statale ad indirizzo musicale di Via Vivaio, dove 

per tre anni studia clarinetto con Adalberto Ferrari.Ben presto però la pre-

disposizione per l’armonia e il forte interesse per la timbrica lo fanno in-

namorare della chitarra e nel 1995 decide di imparare a suonarla. 

Dopo tre anni da autodidatta, durante i quali affronta i più disparati generi 

musicali, dal rock hendrixiano al jazz, decide di approfondire lo studio 

della musica afro-americana frequentando la Civica Scuola di Musica 

Jazz nella classe di Riccardo Bianchi. In quel periodo in più di 

un’occasione è coinvolto come musicista professionista in spettacoli serali 

di musica jazz. 

Ma uno spiccato interesse per la polifonia, una ricerca di dimensioni acustiche più intime finalizzate al-

la ricerca dell’immediatezza del tocco delle dita come riflesso di ogni sentire musicale, lo avvicinano al 

mondo della musica classica per chitarra. 

Nell’ottobre 2001 si iscrive all’Accademia Internazionale della Musica frequentando fino al Maggio 

2005 la classe di Roberto Da Barp. In questi anni, dopo aver assimilato i primi rudimenti di tecnica, ha 

l’occasione di approfondire il delicato discorso sul suono e le infinite possibilità espressive dello stru-

mento concentrandosi sul repertorio antico, barocco e tardo-romantico. Frequenta inoltre importanti 

seminari con Stefano Grondona e Oscar Ghiglia. 

Dal novembre 2005 al settembre 2006 ha studiato con Matteo Mela presso l’Accademia Tema di Mila-

no e l’Accademia musicale Giulio Caccini di Montopoli. Durante l’estate del 2006 ha inoltre frequenta-

to seminari con Lorenzo Micheli, Jeffrey McFadden, Richard Todd ed Andrew Zone. 

Si è quindi diplomato nel settembre 2006 con ottimi voti presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Mi-

lano. Dopo il diploma ha intrapreso la strada della musica rinascimentale e barocca. Senza abbandonare 

le sei corde, è oggi allievo di Massimo Lonardi sotto la guida del quale studia liuto rinascimentale e 

tiorba presso l’Istituto Pareggiato Vittadini di Pavia. Con entrambi gli strumenti si esibisce come solista 

e in formazioni da camera. Con il liuto si è esibito in prestigiose istituzioni della cultura come il Museo 

di S. Maria della Scala a Siena nel 2008 e in importanti rassegne musicali come quella a Viterbo nel 

2007 dedicata alla riscoperta del musicista Marco Scacchi, grande polifonista viterbese di fine 500. 

Durante il 2008 ha frequentato seminari di approfondimento sulla prassi liutistica con musicisti di chia-

ra fama internazionale come Hopkinson Smith e Rolf Lislevand. 

Parallelamente all’ambito dell’esecuzione è interessato anche alla composizione, in particolare riflette 

questa sua passione nella scrittura di colonne sonore per spettacoli teatrali e cortometraggi. Ha collabo-

rato con il Teatro Libero e di recente con il teatro Argoom in una riscrittura in chiave moderna 

dell’Orlando furioso. 

Dal 2002 è iscritto alla facoltà universitaria del Dams di Bologna, dove è prossimo alla laurea e il suo 

interesse per la musica lo vede impegnato soprattutto negli studi ad indirizzo storico-musicologico. A 

Milano è docente di chitarra presso l’Istituto “Leone XIII”e l’Associazione “Musica XXI”; a S. Donato 

milanese presso il Civico Istituto Musicale. 


